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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 112Cc03

28/10/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  112 
    del   20/10/03




OGGETTO:
Adesione all''Associazione "Rete del Nuovo Municipio"

L'anno  2003 il giorno  20 del mese di ottobre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Mori Graziano, Cioni Emilio, Mancini Venio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che la Carta del Nuovo Municipio ha avviato, a partire dal WSF di Porto Alegre del 2002, un processo di dibattito da parte di molti comuni italiani sulla possibilità di intraprendere un cammino innovativo della democrazia e della valorizzazione e affermazione delle società locali;

Considerato che la Carta Nuovo Municipio (allegato 1) segna un passo importante per fissare alcuni principi generali a porre al centro della discussione nuove forme di democrazia diretta e un diverso sistema di relazioni tra governo locale, territorio e società;

Considerando che la Carta offre l'occasione a molti sindaci e amministrazioni locali di mettere in pratica le loro intenzioni di cambiamento o di rafforzare le iniziative intraprese;

Considerando il consistente numero di adesioni alla Carta da parte di amministratori locali che indica il crescente interesse alle tematiche relative alla democrazia partecipata;

Considerando che nel processo costitutivo che ne è seguito si è deciso di fare un passo avanti elaborando un documento programmatico denominato Carta d’Intenti (allegato 2) che si propone la promozione e la diffusione dei principi della Carta: dall’adesione ai progetti, dalla condivisione di orientamenti alla loro traduzione in politiche territoriali e sociali, dalle intenzioni alle realizzazioni concrete;

Considerata la necessità di promuovere un coordinamento dell’azione delle amministrazioni locali nonché definire su larga scala strategie unitarie  di intervento e partecipazione a progetti concreti e a politiche rivolte alla democrazia partecipativa;

Considerato che, come previsto dall’art.3 del decreto legislativo 264 del 2000 il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Considerando il principio di sussidiarietà orizzontale, riconosciuto dall’art.118 della Costituzione;

Vista la proposta avanzata dal gruppo di lavoro, nella riunione operativa dell’ottobre 2002 a Empoli, di dar vita all’ "Associazione Rete del Nuovo Municipio" incaricando un Comitato ristretto di porre in essere tutto quanto necessario a realizzare la suddetta associazione;

Considerato che il Comune di Empoli condivide i Principi contenuti nella Carta del Nuovo Municipio e gli orientamenti  e gli indirizzi del documento programmatico detto Carta d’intenti.

Valutato positivamente lo statuto e la proposta di ripartizione delle quote allegate alla presente delibera (allegato 3);

Viste le competenze del Consiglio Comunale così come definite dall'Art. 42  del decreto legislativo 267/2000 e dall'art. 12 dello Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal  Dott. Salvatore Marchini in sostituzione del Dirigente del Settore Affari Generali, - ai sensi e per gli effetti del'art 49 comma primo del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21 e n. 3 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet), presenti e votanti n. 23 Consiglieri (prima della votazione esce il Consigliere Baronti) ed il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 21 e n. 2 voti contrari (Consiglieri: Bonafede e Cioni), presenti e votanti n. 22 Consiglieri (prima della votazione esce il Consigliere Fruet) ed il Sindaco Vittorio Bugli;


d e l i b e r a


1) - Di approvare la costituzione, per le motivazioni espresse in narrativa, dell'associazione denominata “Associazione Rete del Nuovo Municipio” con sede legale in Empoli, secondo lo schema di Statuto - composto da 9 capitoli e regolante l'istituzione e il funzionamento dell'Associazione stessa- che si allega alla presente deliberazione perché ne faccia parte integrante e sostanziale (allegato 3);

2) - Di aderire ai principi contenuti nella Carta del Nuovo Municipio (allegato 1);

3) - Di impegnarsi alla promozione e diffusione degli orientamenti e degli indirizzi contenuti nel documento programmatico denominato Carta d’Intenti (allegato 2);

4) - Di dare mandato al Sindaco, ovvero a proprio delegato, di firmare i relativi atti costitutivi, con facoltà di apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto;

5) - Di rinviare a successivi provvedimenti decisi dalla Giunta e dei Dirigenti l'adozione di atti idonei a garantire un’adeguata governance dell’Associazione e , più in generale, l’adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari a dare attuazione al contenuto della presente deliberazione

6) - Di approvare l'allegata  tabella relativa alle quote di partecipazione degli associati (allegato 3).

7) - Di riservarsi l'adozione degli opportuni atti a copertura della spesa afferente l'adesione all'Associazione Rete del Nuovo Municipio al momento della sua legale costituzione.

































Verbale di discussione

Assessore Paola Sani
Ripercorro in breve quali sono stati i vari passaggi per l’atto di costituzione di questa rete.
Nel gennaio del 2002, alcuni docenti di varie Università italiane hanno scritto un documento “La carta del Nuovo Municipio”, alla quale aderiscono vari amministratori italiani di comuni, province e regioni.
La carta ha l’adesione anche dei sindaci del nostro Circondario, ed in particolare il nostro Sindaco partecipa alla presentazione della carta nel forum  sociale mondiale di Porto Alegre nel 2002.
In seguito alla presentazione nasce,  intorno alla carta,  un numero sempre più ampio di amministrazioni che vogliono far propri i principi che essa promuove. Cerco di riassumere brevemente questi principi che sono: un nuovo municipio che mette in atto una più avanzata forma di democrazia attraverso un processo di costruzione di un sistema di relazione tra governo locale, territorio e società;  attraverso l’attivazione di punti intermedi di decisione che affiancano gli istituti di democrazia delegata, allargati ad un maggior numero di attori rappresentativi di un contesto sociale ed economico; un nuovo municipio che si muove come attore mondiale nella relazione virtuosa tra territorio e territorio, dove la sua dimensione locale è il punto di partenza e di sperimentazione concreta di democrazia, di traduzione degli orientamenti politico urbani e territoriali che possono condurre attivamente ad un processo di trasformazione della realtà.
Il territorio quindi come un laboratorio dove si riconosce il ruolo dei vari soggetti della società locale che partecipano per costruire il benessere della collettività.
E’ poi nell’ottobre del 2002, ad Empoli, che, in un’assemblea nazionale dei soggetti che hanno aderito alla carta, viene chiesto ad un gruppo di amministratori, fra i quali anche il nostro Sindaco, di lavorare alla stesura di un documento programmatico, denominato “Carta di intenti”, che si propone di promuovere e diffondere i principi della carta del nuovo municipio, e alla costituzione della Associazione “Rete del Nuovo Municipio”, che dovrà servire a promuovere il coordinamento delle azioni delle amministrazioni locali nella  ricerca di strategie unitarie di intervento e a promuovere le esperienze di democrazia partecipativa. 
Diciamo che gli obiettivi della partecipazione sono il bisogno di condividere un progetto di futuro per il nostro territorio che sia il prodotto di un lavoro comune di tutti i soggetti che costituiscono la città, dove tutti e ciascuno sanno cosa devono fare.
In questi anni è cresciuta la richiesta di partecipazione diretta dei cittadini, e si è cercato di mettere in essere un sistema che ha dato forma a varie esperienze  nella nostra città di varie forme di partecipazione.
Penso che tutto questo ha attirato scuole e  bambini  delle frazioni di Avane e Pozzale e Cascine, oppure all’esperienza del mini forum, quindi dei nidi, con la costruzione del progetto “Empoli in gioco”, oppure al forum per la cultura e ai forum tematici, come quello per l’ambiente, dei diritti di cittadinanza. Penso all’esperienza con i giovani nella progettazione della vela delle arti nell’ex mercato ortofrutticolo.
Ma se queste sono alcune esperienze della nostra Amministrazione, ce ne sono anche alcune condivise con i Comuni del Circondario, e faccio riferimento al piano locale di sviluppo, che dopo la stesura realizzata da … con tutte le associazioni di categoria e le agenzie preposte, si è voluto mettere in cantiere la realizzazione di un processo partecipativo che, a partire dal piano di sviluppo, elabori un progetto di sviluppo socio e economico e territoriale socialmente condiviso.
Attraverso  ovviamente la partecipazione allargata di associazioni, organizzazioni e singoli cittadini.
Credo sia importante sottolineare queste esperienze perché sono già un fatto concreto dal quale questa Amministrazione coglie il significato importante dell’esperienza portata avanti in questi anni, e in questa stanno anche i motivi che sono alla base dell’adesione di questa associazione, come monito a continuare  e migliorare questo impegno perché diventi una prassi sempre più strutturata. 

Enea Baronti
Io ho dato una lettura ai contenuti di questa carta di intenti, ma non una volta, forse due,  tre o quattro volte. Io voglio augurarmi che tutti gli intenti di questo tipo di associazione si traducano in queste quattro pagine, perché francamente in queste pagine è privo di contenuti; ma fortemente privo di contenuti.
Anzi, là dove probabilmente entra più nello specifico, mi lascia addirittura esterrefatto. Magari poi l’ Assessore ci spiegherà che cosa significa.
Il nuovo Municipio si impegna a condurre una battaglia contro il sistema corrente di mobilità delle persone e delle merci fondato sulle automobili e sul traffico privato motorizzato. E questo è un aspetto che chiedo mi venga chiarito.
Io credo che tutti noi condividiamo il grosso problema dell’inquina-mento dovuto all’utilizzo delle automobili, ma da qui a dire che si conduce una battaglia contro le forme di motorizzazione privata, espresso in questo modo mi pare un sistema quasi da vecchia Unione Sovietica, da Cina Popolare: tutti in bicicletta e tutti a piedi. 
Che si voglia dire che devono essere incentivate forme di circolazione delle persone che siano più rispettose dell’ambiente, credo che questo sia condivisibile, e credo anche che il nostro paese, a livello internazionale, si impegni: del resto questo è un problema a livello planetario e che viene continuamente messo all’odg dalle politiche internazionali  dei paesi sia dell’ Unione Europea che dei paesi aderenti alle altre organizzazioni internazionali.
 Ma da qui a fare affermazioni di questo tipo credo che sia qualcosa di molto forte,  che francamente io non condivido perché posso essere favorevole, e lo sono senz’altro, a che lo sviluppo della scienza e della tecnologia  trovi forme di energia pulita che consentano e di ridurre quelle forme di inquinamento che tutti conosciamo. Ma arrivare ad approvare una carta dove si fa un’affermazione di questo tipo mi sembra veramente pazzesco.
Per non parlare poi di tutta una serie generica, ma dico di più, estremamente generica, su una questione di principi che tra l’altro sono ampliamente toccati dalla nostra Carta Costituzionale in tutti i suoi aspetti. Io credo che questa forma di partecipazione, estesa tra l’altro in una esperienza come quella italiana,  che ha nei suoi strumenti istituzionali forme di partecipazione diretta e popolare nelle stesse istituzioni, sia già una forte risposta a tanti di quelli che sono i moniti contenuti in questa carta. 
Ma un’altra cosa vorrei sapere da chi promuove e istituisce questo tipo di attività, e riguarda l’impresa non sociale. In questa carta si parla dell’impresa come, impresa  “linetta”  sociale: come se la forma dell’impresa unica, che può essere presa in considerazione come valore sociale è soltanto e unicamente l’impresa sociale. Questo concetto, che mi richiama,  da un punto di vista storico e filosofico, un concetto riannacquato del vecchio marxismo, cioè l’impresa è un bene, un valore, solo e soltanto quando è sociale. 
Ecco, questo concetto viene condiviso? Io non lo condivido, perché per me un’ impresa che  produce beni di consumo, dà lavoro, e quindi offre posti di lavoro, è un’impresa che ha la stessa dignità di tante altre imprese. Evidentemente l’impresa sociale ha una considerazione ed una funzione che è naturalmente diversa, ma guardate che se volete tornare indietro ad un concetto per cui il fare impresa non è un bene da rispettare e da tutelare, qui si fanno passi indietro di cinquanta anni.
                                                                      cambio bobina 

cassetta 2 lato A)
segue Enea Baronti 
Volete sostenere questo, perché in questa Carta si fa riferimento soltanto a questo. Soltanto l’impresa sociale ha la dignità di avere tutta la considerazione, sia sotto il profilo dei progetti, della collaborazione e della presa in considerazione all’interno di questa carta. Perché è questo quello che c’è scritto qui dentro.
Io credo che questi concetti, almeno personalmente non mi possono vedere d’accordo, perché io, figuriamoci se non condivido l’impegno e l’interesse che anche imprese in settori fortemente impegnati nell’economia di mercato, cominciano ad avere evidentemente i risvolti che nella loro attività possono avere sotto il profilo dell’equilibrio dal punto di vista ambientale, un maggiore interesse, evidentemente, per il sociale.
Ma credo che non sia giusto arrivare ad affermare che soltanto le imprese cosiddette “sociali”, siano da considerarsi valide, che poi c’è da capire quali sono le imprese non sociali. Perché questo lo vorrei sapere. Perché, dovreste dirmi allora quali sono le imprese non sociali per cui io credo che una Carta come questa certamente non possa essere da noi condivisa.

Emilio Cioni 
Nella Carta degli intenti del nuovo Municipio sinceramente ci trovo anche alcune affermazioni che sono in contrasto con quelle che sono le leggi, nostre, elettive e credo ci sia una degradazione di quello che è il Consiglio comunale, come ho detto molte volte, proprio con un’affermazione secondo la quale sembra che ormai la rappresentanza di coloro che vengono nominati con il voto è una rappresentanza che non serve perché parla del superamento della logica di una rappresentanza definita una tantum, al momento del voto. Io credo che una affermazione del genere possa essere anche, non dico incostituzionale, ma direi proprio che vada contro le leggi dello Stato.
Noi abbiamo approvato delle leggi che dettano come fare le votazioni, come eleggere i nostri rappresentanti e qui si va oltre, si sta cercando quella che è la democrazia diretta. Infatti dopo lo dice: “una forma intermedia fra la democrazia delegata e la democrazia diretta”.
Io credo che sia una affermazione quasi anarchica questo foglio che ci avete proposto e credo che non sia sicuramente a  approvare e sia fatto soltanto da una parte che si riconosce solo e totalmente nella sinistra e che quindi noi, almeno io, non voterò.

Raffaele Peccanti 
Per quanto riguarda questa problematica, intanto riparto dall’intervento che ha fatto Baronti.
Tutti quei contenuti che lui non può condividere io non ce li ho letti.
Mentre mi riallaccio all’intervento di Cioni e credo si possa condividere la parte dell’intervento quando si parla dell’aspetto di partecipazione del voto. Ma io credo che, grossolanamente, si sia voluto non diminuire quello che è il voto elettivo, ma io credo che si debba dare una spinta nel cercare di rafforzare quella democrazia partecipata che credo non darebbe noia. Però, leggendo un po’ la Carta del nuovo Municipio, effettivamente molto complessa.
Ora andare a discernere su ogni parola credo sia veramente difficile. Credo che coloro che parteciperanno alla rete del nuovo Municipio gli si prospetterà il problema  … (registrazione interrotta per nastro difettoso, come dichiarato dall’operatore).

segue cassetta 2 bis lato A)
Raffaele Peccanti (segue)
I principi della rete del nuovo Municipio non possono non essere condivisi perché nella sostanza, a parer mio e in estrema sintesi si tratta, in qualche modo di iniziare a portare avanti un sano percorso, così come quando si parla di esperienze, di scambi culturali, di scambi di idee sui problemi e contando anche su quella sussidiarietà orizzontale della quale mi sembra ci sia sempre più bisogno.
Peraltro credo ce l’attuazione della Carta del nuovo Municipio potrebbe ben portare avanti quelle linee correttive ad una esasperata e incosciente globalizzazione, partendo prima di tutto dal porre attenzione a  quello sviluppo sostenibile che già si sta cercando, nel nostro piccolo, di gestire. Ma anche a quella sostenibilità sociale, che qualcuno non ci vede, che dovrebbe attraversare tutti i processi produttivi.
Il massimo sarebbe veramente ridefinire lo scenario dello sviluppo partendo dal basso per creare quella sostenibilità che dicevo prima, al centro della quale porre l’uomo e la dignità dello stesso.
Per quanto riguarda il voto io credo che siamo chiamati a ragionare in positivo e per me, in particolare, che per molti anni ho condiviso e sostenuto un impegno familiare nello sviluppo di quel mercato equo e solidale nell’attività Emisero sud, non può che esserci un sicuro appoggio all’iniziativa che siamo chiamati a deliberare. 

Claudio Bicchielli 
Io credo che guardare con la lente o fare le pulci alla Carta e allo Statuto sia una operazione riduttiva. Sicuramente la stesura di questo documento, nella volontà anche di chi ha collaborato, cercava di porsi un obiettivo ben più alto che non il giocare sulle parole.
Lo stesso concetto di impresa sociale è un qualcosa di ben più complesso che non ridotto. Per una battuta in Italia quasi tutte le imprese sono sociali. Gli aiuti che hanno avuto del Governo, condoni, benefici fiscali: Quasi la maggioranza delle più grosse industrie statali sono sostenute dalla società. 

Roberto Fruet
Allora siamo a posto.

Claudio Bicchielli 
E’ così nei fatti. E quindi giocare anche, per esempio, è stato fatto sulla questione del voto “una tantum” è ovvio che non vuol dire preparare dei golpe. E’ ovvio che le assemblee elettive stanno in carica 5 anni o se cadono prima cadono perché all’interno si è determinata una certa situazione. E’ però che magari un cittadino non è chiamato solamente una volta a votare, ma è chiamato in quei cinque anni a partecipare attivamente alla vita del Comune.
E’ questo l’intento della Carta. 
E poi non dobbiamo scordarci, io credo, come giustamente diceva l’assessore Sani dove, come e perché è stata concepita questa Carta di intenti, che poi dietro c’è una filosofia, c’è un modo di affrontare i problemi che quotidianamente ci sono sul territorio. Non è un qualche cosa di calato dall’alto ancor peggio di ingegneria istituzionale.
E’ un qualcosa di diverso e ha quel valore lì e non altro.
E’ stata pensata, elaborata e poi presentata a quelle grandi iniziative che sono stati forum sociali di Porto Alegre, e non è un caso che da quel Forum, da quelle manifestazioni forti si sono levate le voci di denuncia di una globalizzazione che pone il profitto alla base di tutto uno sviluppo. E queste grandi associazioni ademocratiche come è il VTO, che non è stato eletto da nessuno, però decide i destini di tutto il mondo, di miliardi e miliardi di persone.
Quindi era un tentativo di risposta, partendo dagli enti locali come istituzione più vicina a cercare di cambiare il segno di un tipo di sviluppo che ha dato e dà tuttora i suoi guasti.
L’abbiamo detto tante volte. Io l’ho sentito dire anche qui e forse ancora più dai banchi nostri, dia banchi dell’opposizione che molto spesso il Consiglio comunale, e io qui ne sono convinto, troppo spesso è’ relegato a un ruolo notarile, proprio perché la legge 81, secondo noi sbagliando, accentuando tutta la questione della governabilità; ha sacrificato un ruolo di discussione, di proposizione che era proprio del Consiglio comunale.
Questo tentativo che si tenta di fare nella carta del nuovo Municipio è anche questo, come abbiamo detto tante volte. Quando si parla di bilancio che la maggioranza ha spesso presentato un bilancio ce ormai era chiuso, blindato, nelle case del Popolo.
Questo lo avete detto. Ecco io credo che questo concetto.
Ora io credo che questo concetto, perché spesso anche i consiglieri dell’opposizione hanno detto: ma perché non si va a presentarlo nelle parrocchie? E’ stato detto anche questo, invece che nelle piazze del popolo.
Io credo che una forma più o meno istituzionalizzata di partecipazione, che non siano le case del popolo o le parrocchie, ma ambienti di parte, che non possono essere accusati né da una parte né dall’altra, io credo che con questo Statuto il tentativo ci sia.
C’è poi una visione nella Carta d’intenti e poi nello Statuto, che poi do corpo a questa carta di intenti, proprio di un qualcosa che è anche una caratteristica del nostro territorio,e cioè a dire di autovalorizzare quello che dal territorio viene prodotto, viene avanti, di cultura, di lavoro.
Ed è questo uno dei caratteri fondanti della Carta del nuovo Municipio. Proprio questo sviluppo che si potrebbe dire autocentrato, nel senso di valorizzazione di quelle che sono le risorse che un territorio mette a disposizione.
Quindi uno sviluppo che si opponga a una logica di mercato unico mondiale, valorizzando i caratteri distintivi del territorio in cui si attua.
Se poi leggiamo anche la Carta d’intenti, noi vediamo che da questa visione ne discende tutta una serie di impegni che i consigli comunali, gli amministratori prendono nel momento in cui sottoscrivono questa carta di intenti, che non  è soltanto un qualche cosa che si limita al proprio territorio e a questioni specifiche che sono proprie dell’amministrazione comunale, ma cerca di avere uno sguardo più complessivo di quella che è la realtà e cerca anche di far ritrovare all’amministrazione comunale quel ruolo che in qualche modo gli è proprio. Un modo che è riconosciuto sul territorio in cui governa.
E quindi si occupa ovviamente di come produrre e gestire i servizi, che è proprio dei comuni. E quindi dà una indicazione su come deve essere la stessa politica fiscale che è propria di un comune, che tende alla progressività delle imposte. Addirittura si parla di una ridistribuziione del reddito attraverso una fiscalità che sia l’esatto contrario di quello che sta facendo il governo in questi anni in cui si toglie o si fa finta di togliere le tasse a livelli di sussistenza e poi tutti i livelli medi vengono falcidiati mentre i livelli alti vengono premiati.
Invece, mettere una politica virtuosa anche per quanto riguarda la fiscalità generale. Una politica di integrazione, per quanto riguarda l’immigrazione sul nostro territorio. Un entrare davvero in sintonia con questi nuovi soggetti che arrivano, non solo sul nostro territorio, ma è una questione europea, se non di tutto il mondo occidentale.
Ripropone anche un tema, a noi caro, che è quello, per esempio, di preoccuparsi e cercare di evitare nuove forme di lavoro che tendono alla precarizzazione, alla flessibilizzazione forzata. Di intervenire. Di cercare di porre anche un freno, di quello che è possibile per le amministrazioni comunali. Io credo che è un modo, ovviamente abbozzato  ovviamente sarà un processo che si va arricchendo giorno per giorno e anno per anno. Non è che da domani questa è la carta.
Io credo che non sia affatto in contrasto con la Costituzione.
Io credo che altre siano le cose che in questo paese si siano fatte in questi anni in contrasto con la Costituzione. Altro che la carta del nuovo Municipio. Perché de qualcosa si può dire della nostra Costituzione, sebbene concepita più di cinquant’anni fa, è una Costituzione che permette, valorizza e tende ad ampliare sempre più la partecipazione.
Quindi se vogliamo questa è una moderna interpretazione di quella che è la Costituzione.
Non scordiamoci che la nostra Costituzione entra su vari campi. Dal campo del lavoro, dal campo della proprietà. Tutto quello che attiene alla vita civile. E quindi io credo che questo sia un aggiornamento in avanti di quelli che sono anche alcuni concetti propri della Costituzione.
Quindi il nostro voto sarà ovviamente favorevole, non dimenticandoci di un fatto perché l’atto che andiamo a votare è un atto importante. E’ un atto che coinvolge tutta l’amministrazione comunale, tutta la città e quindi deve essere impegno di tutti i consiglieri affinché questa carta d’intenti non resti una carta sulla carta ma diventi veramente uno strumento utile e che attivizzi anche forze che magari, anche sul nostro territorio, ci sono ma stentano proprio per situazioni oggettive, a venir fuori e a far sentire la loro voce.

Gabriele Bonafede
La lettura di questa Carta devo confessare che è stata per me rivelatrice, direi quasi, perché si scopre che ci si trova attualmente nella tirannìa più oscura, più dittatoriale che possa esistere, dal momento che – non me ne vorrà Bicchielli perché ho capito dove vuole andare a parare con la sua presentazione, col suo intervento, ma nelle cose che ho letto qui dentro – si dice che bisogna trasformare gli enti locali da luoghi di amministrazione burocratica in laboratori di autogoverno. 
Credevo che per gli enti locali l’autogoverno fosse l’ente proposto. Si dice che oggi non sono più momenti decisionali di cittadini abitanti elettori, come se qui noi tutti fossimo ora parte di questo disegno quasi criminoso di gestione del potere. 
Come ha detto Cioni, si deve superare addirittura la logica dell’una tantum, perché tutto ciò non è democrazia, sebbene che nella nostra Carta istituzionale sia nei principi delle democrazie occidentali da secoli, non va più bene.
Non va più bene perché non si riesce in questo modo a governare il fenomeno della globalizzazione.
Se la ricetta che viene data con questa Carta è la ricerca contro la globalizzazione, ben venga la globalizzazione. Perché la proposta alternativa è quella di un passaggio a democrazia diretta che a parole, nel disegno, si vorrebbe come maggior forma di partecipazione della cittadinanza  e poi invece, se si va a guardare, anche in queste poche pagine, ci si accorge che è cosa completamente diversa.
Si devono attivare nuovi istituti di decisione, che anche, non si dice ma potrebbe anche sostituirsi, ai futuri di democrazia delegata.
In questi istituti non si va a proporre la presenza dei singoli, dei cittadini. Non si va a proporre una democrazia classica per intendersi, dove tutti i cittadini partecipano ad ogni decisione, neanche a un direttore svizzero attualmente esistente, ma si va a proporre un qualcosa, un centro decisionale. C’è scritto: la rappresentanza delle principali associazioni economiche di categorie. Rappresentanza delle associazioni con finalità culturali, sociali, a difesa dell’ambiente. Di comitati e di Forum. Rappresentanza di circoscrizioni, assemblee eccetera.
Si va a fare non ente di democrazia diretta, ma un ente di democrazia partecipata, di secondo, terzo, quarto, quinto livello dove, chi verrà a parlare rappresenterà, non la complessività del corpo elettorale, ma sarà il portatore di un certo determinato interesse. Sarà eletto sulla base di regole interne. Sarà un’associazione in cui ci si potrà essere ma ci si potrebbe anche non essere.
Si verrà a creare un meccanismo che di fatto, secondo me, non sposterà una virgola dal punto di vista della partecipazione dei singoli, crea, questo sì, maggiori questioni burocratiche e, sostanzialmente, non si capisce a cosa debba portare.
Se poi si va a vedere a che cosa si deve ispirare allora è stato chiaro il collega Baronti quando ha detto che si torna indietro di cinquant’anni, perché io dico, se va bene si torna alla Comune di Parigi, se va bene si torna alla città ideale di Campanella, alla città del sole. Oppure, ancora più indietro.
Perché a un certo punto si dice che ci si deve ispirare nientemeno che agli statuti comunali medievali.
Ora io credo siano passati un po’ di anni. Io, per formazione personale qualche statuto medievale della storia del diritto italiano l’ho letto. Non mi sembra che fossero poi questo grande esempio di democrazia.
Erano delle norme che dicevano come la piccola comunità dei cento, duecento, trecento, cinquecento abitanti dovesse essere regolamentata. E si regolamentava dalle distanze dei confini al gioco della ruzzola.
Si deve tornare a questo? Si deve ritornare a statuti, a regolamenti che vadano a disciplinare i cittadini in ogni singolo dettaglio? 
Non credo sia questo l’obiettivo.
Però qui si parla di valorizzazione degli statuti medievali, di ispirarsi a questi.
E che cosa si vuole andare a fare poi? Quali sono i grossi rimedi alla globalizzazione?
Anche qui Baronti parlava dell’impresa sociale. Non ci ritorno. Ma se si va a guardare come viene utilizzata l’arma ecologica, perché questa diventa un’arma, a seconda di come la si gestisce, andiamo a vedere che torniamo anche nel medioevo oltre che agli statuti medievali, perché, se si deve andare a chiudere i cicli delle acque, dei rifiuti, eccetera, si deve ridurre, se non limare, la mobilità, come veniva detto poco fa.
Si deve andare verso al detecnologizzazione? Praticamente si dovrebbe tornare indietro e dire che tutto ciò che è servito fino ad oggi per ridurre le distanze fra le persone non è cosa buona e deve essere in qualche modo superata.
Se si vuole andare in questa direzione, liberi di farlo. Personalmente non mi riconosco in un percorso di questo tipo. Sicuramente non credo si riconosca in un progetto di questo tipo la stragrande maggioranza della popolazione italiana e mondiale a questo punto, perché non si risolve un bel niente. 
Dovremo utilizzare la tecnologia, sì in maniera migliore rispetto ad oggi. Accorciare le distanze per far sì che ci possa essere maggiore diffusione anche per quelle che sono le risorse, ma non tornare indietro. Non fare rinunciare a strumenti che si sono rivelati fondamentali perché quello che ha fatto l’uomo, direi in tutto il novecento, non l’ha fatto nei precedenti seimila anni di storia, grazie anche alla tecnologia, grazie anche alla capacità dell’uomo stesso di creare strumenti capaci di migliorare la vita.
Se si vuole andare indietro su questa linea,  en vengano queste carte. Credo si faccia un errore e credo sostanzialmente si vada ad impegnare anche il nostro comune, con una serie di risorse che saranno necessarie, una volta che avvieremo un progetto di questo tipo a impegnare risorse dei nostri concittadini per realizzare un qualcosa che più lo leggo e più mi lascia perplesso e più non mi trova d’accordo.
Addirittura c’è il luogo comune a remunerare, nientemeno, i nuovi agricoltori.
A parte che la Comunità europea vorrà dire qualcosa sulle partecipazioni e sui contributi che si può dare a chi svolge certi tipi di attività. Ma anche qui, per far cosa? Produrre beni e  servizi per la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 
E io credo che i nostri agricoltori questo lo abbiano fatto per secoli, senza bisogno di remunerazione alcuna. 
Ma siccome penso siano queste le prime applicazioni che si possono dare tecnicamente e praticamente a un documento del genere, ci troveremo, a breve, di fronte a tutti gli agricoltori che cominceranno a chiedere soldi per tenere puliti i fossi mentre invece lo dovrebbero fare obbligatoriamente.
Mi sembra che si diano a problemi reali, perché quello che3 diceva Bicchielli non sono fantasie.
Probabilmente c’è un problema a livello mondiale, c’è un problema che deve essere oggetto di valutazione e di confr5onto, ma dare risposte di questo tipo a quel tipo di problema, secondo me è peggio la medicina del male.

Gabriele Scali 
Io ho l’impressione che si sia voluto dare, dai banchi dell’opposizione, e lo dico con rispetto, un’interpretazione un po’ rigida e un po’ stravolta degli obiettivi e dei propositi di questa Carta.
Lo dico perché non credo che approvando questa Carta si vada a riscrivere uno Statuto di questo Comune. Non credo si vada a modificare una Costituzione, ma si vanno semplicemente a tracciare delle linee politiche generali, e si vogliono andare a valorizzare certi principi e certi presupposti che poi sono in linea con quanto l’amministrazione da anni sta facendo.
Da tanto tempo noi parliamo di un altro mondo. Un altro mondo che, appunto, è possibile.
Abbiamo partecipato al Social Forum europeo. Paradossalmente questa Carta non ci sarebbe neppure bisogno di approvarla perché questi principi e questi valori già sono nel DNA di questa amministrazione.
L’Assessore prima ha citato varie forme di partecipazione quando ha parlato di urbanistica partecipata. 
Abbiamo iniziato a pensare a forme di bilancio partecipato. Abbiamo iniziato a pensare ai Forum, a come anche il dialogo con i cittadini immigrati può essere favorito attraverso forme di scambio, di partecipazione, di confronto, per migliorare, per arricchirsi.
Quindi un altro mondo è possibile. E che un altro mondo è possibile significa anche affrontare temi, come sono stati affrontati il mese scorso, quando si è parlato del software libero. Significa raffrontarsi ad altre realtà che non sono soltanto realtà del nostro circondario, ma in un mondo globale occorre sapere, occorre conoscere che cosa succede anche sull’altro lato del pianeta, e vedere se c’è qualcosa che si può fare anche per aiutare chi è in una situazione di disagio in confronto alla nostra.
Credo ci siano state delle interpretazioni un po’ forzate anche quando si parlava, appunto, di impresa sociale.
 Non vedo nessuna intenzione di trasformare la società odierna in una società post marxista o con dei presupposti tipici di regimi, parlo di regimi non di ideali, che ormai non ci appartengono più, che ormai da tanto tempo non sono più nostro modello.
Mi ricordo le parole di un leader socialista francese che purtroppo non è che abbia fatto una gran fine, ed era Lionel Jospin (?) e mi rimase impresso quando, all’inizio, molto all’inizio, parlava di una società del mercato da favorire piuttosto di una società del capitale.
Questo perché nel mercato ci stanno le cooperative. Nel mercato ci stanno le piccole aziende. Ci stanno le aziende sul territorio che vogliono qualificare e valorizzare l’economia del territorio.
Io credo che a livello locale, perché non ci dimentichiamo, ho sentito parlare della Costituzione, ma stiamo parlando della Carta del Municipio, a livello locale queste siano le politiche da valorizzare, da perseguire, da incentivare.
Quindi le accezioni che si ritrovano in questa Carta sono senza ombra di dubbio delle accezioni positive.
Fra le tante forme di partecipazione probabilmente è auspicabile presto arrivare anche ad un bilancio cosiddetto sociale, ad un bilancio partecipato. 
Tra l’altro recentemente  c’era un articolo anche sul Sole24 ore che parlava bene del bilancio partecipato. Un bilancio che per esempio, in una fase consuntiva e previsionale poteva essere impiegato quello strumento di condivisione delle scelte delle priorità insieme ai cittadini, perché una Giunta che si trova ad affrontare le varie problematiche relegate anche al territorio deve necessariamente confrontarsi anche con i cittadini.
Questa Giunta l’ha sempre fatto, andando a visitare i cittadini nelle proprie frazioni e nei propri luoghi anche di lavoro e luoghi dove si vive. 
Quindi già questa Giunta, questa amministrazione, sta mettendo in pratica questa politica che poi viene pavimentata con la Carta del nuovo municipio.
Concludo con un auspicio dicendo che tutti questi buoni propositi devono trasformarsi in un qualcosa di positivo. 
E un qualcosa di positivo non può limitarsi alla partecipazione ma deve portare a un miglioramento della qualità della vita.
Quindi si deve arrivare a migliorare la qualità della vita degli azionisti della società, appunto e gli azionisti sono i cittadini che pagano le tasse.

Paola Sani 
(Inizio voce non percettibile perché fuori microfono)
Rivendica la validità della Carta del nuovo Municipio prettamente locale di quello che è stato il lavoro di questi anni e riterrebbe strano il dover tornare indietro su questa decisione.
Quando noi abbiamo aderito alla Carta che abbiamo fatto propria con l’Agenda 21 – prosegue – se voi andate a vedere la funzione con i cittadini diventava una forma diretta del nostro lavorare, andava a toccare tutti quegli aspetti che dal punto di vista territoriale che si andavano a condividere con la cittadinanza.
In questo senso la partecipazione nostra dell’amministrazione, va vista all’interno di una associazione di questo tipo. 
Ho detto anche che la Carta del nuovo Municipio è stata redatta da alcuni professori dell’Università che, partendo da un’analisi del mondo globale per la visione con la quale loro vedono la situazione hanno dettato alcuni principi, che poi sono principi sui quali noi riteniamo dover lavorare, anzi misurarsi perché soprattutto con l’esperienza che abbiamo fatto in questi anni, sulla partecipazione diretta della gente e sull’allargamento, della consapevolezza di partecipazione alla costruzione collettiva della città non è così semplice e così strutturato in maniera tale che è un percorso che si ripete più facilmente.
Quindi io ritengo, da questo punto di vista, che l’amministrazione ha fatto bene a lavorare in questi anni visto che altre amministrazioni vogliono co9ntinuare in questo percorso.
Le basi ci sono quindi mi pare che aderire a questa Associazione possa, non solo aiutarci nel confrontarsi con altre amministrazioni, che poi è un lavoro importante, anche mettere a frutto il lavoro di questi anni.
Quindi ritengo per questi motivi di andare avanti, anzi portare un contributo alla città in alcune iniziative che potrebbero essere anche organizzate, di dibattito diretto nella città su queste tematiche, in modo tale da fare propri questi principi e di rifarne anche di nuovi. 

Terminati gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta di aderire all’Associazione alla rete del nuovo Municipio che viene approvato con 21 voti favorevoli e 3 contrari (Bonafede, Cioni, Fruet) su 24 consiglieri presenti e votanti.

Dopodiché con 21 voti favorevoli e 2 contrari (Bonafede e Cioni) viene approvata l’immediata esecutività dell’atto. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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